Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
DIREZIONE GENERALE PER L’UNIONE EUROPEA
3110/53
VISTO il D.P.R. 05.01.1967, n. 18, “Ordinamento dell’Amministrazione degli Affari Esteri”, e
successive modificazioni;
VISTA la L. 31.12.2009 n. 196, recante “Principi di Coordinamento, Obiettivi di Finanza Pubblica
e Armonizzazione dei sistemi contabili”;
VISTA legge 27 dicembre 2019, n. 160 di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;
VISTO il Decreto n. 5021/1/BIS del 28.01.2020 con il quale sono state attribuite le risorse
finanziarie, umane e strumentali ai Titolari dei Centri di Responsabilità del Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale, come individuati dal D.P.R. 95/2010 per l’esercizio
finanziario 2020;
TENUTO CONTO che il medesimo decreto attribuisce la gestione del capitolo 4543 al Direttore
Generale per l’Unione Europea;
VISTO il D.P.R. n. 8 del 04 luglio 2019, registrato alla Corte dei Conti il 12 luglio 2019, reg.
n.1524, con il quale sono state conferite le funzioni di Direttore Generale per l’Unione Europea al
Ministro Plenipotenziario Vincenzo Celeste, a decorrere dalla data di effettiva assunzione delle
funzioni;
ATTESO che il Min. Plen. Vincenzo Celeste ha assunto tali funzioni in data 31 agosto 2019;
VISTA la Legge 14 marzo 1977, n. 73 di ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica
Italiana e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia;
VISTO il D.P.R. 6 marzo 1978, n. 100 relativo alle norme dirette ad assicurare l’esecuzione degli
obblighi derivanti dagli accordi italo-jugoslavi di Osimo del 10.11.1975 ed a consentire l’attuazione
delle misure connesse;
VISTA la Legge 22.12.1982, n. 960 che autorizza il Ministero degli Affari Esteri a proseguire gli
interventi diretti a favorire le attività culturali e le iniziative per la conservazione di testimonianze
italiane in Jugoslavia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 01.09.1978, n. 615;
VISTA la Gazzetta Ufficiale n. 211 del 08.09.1992 relativa alla successione della Repubblica di
Slovenia nei Trattati bilaterali in cui era parte la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia;

CONSIDERATO che la Croazia ha dichiarato unilateralmente, al momento dell’indipendenza di
succedere in tutti gli accordi tra l’Italia e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia;
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, N. 50 disciplinante il nuovo Codice dei Contratti Pubblici, di
Lavori, Forniture e Servizi e ss.mm.ii. e, in particolare, l’art. 36;
VISTA la richiesta prot. 30-1/20 del 12.05.2020 del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno
contenente la scheda tecnica per il volume “Iconografia del costume popolare” di cui si richiede
l’impostazione grafica e la produzione a stampa;
VISTA la determina a contrarre n. 3110/13 del 01.06.2020;
CONSIDERATO che si è fatto ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MePA) operante presso la Consip, utilizzando la procedura di Richiesta d’Offerta (RdO) n.
2580248 attivata in data 01/06/2020 in unico lotto e da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo
più basso;
CONSIDERATO che alla procedura di Richiesta di Offerta (RdO) sono stati invitati undici
operatori economici (dieci sorteggiati dal portale MePA e uno invitato dall’ Amministrazione
titolare del procedimento) e che entro il termine perentorio del 15.06.2020 non è stata presentata
tramite il portale MePA nessuna offerta;
VISTA la determina a contrarre n. 3110/17 del 03.07.2020;
CONSIDERATO che si è fatto ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MePA) operante presso la Consip, utilizzando la procedura di Richiesta d’Offerta (RdO) n.
2603139 attivata in data 07/07/2020 in unico lotto e da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo
più basso;
CONSIDERATO che alla procedura di Richiesta di Offerta (RdO) sono stati invitati sei operatori
economici (cinque sorteggiati dal portale MePA e uno invitato dall’ Amministrazione titolare del
procedimento) e che entro il termine perentorio del 21/07.2020 è stata presentata tramite il portale
MePA una sola offerta, dalla Tipografia “Mosetti Tecniche Grafiche SRLs” di Trieste, risultata
regolare ed ammissibile;
CONSIDERATA la dichiarazione dell’operatore “Mosetti Tecniche Grafiche SRL” di Trieste in
base alla quale, in caso di aggiudicazione, accetta lo sconto del 2% della propria offerta economica
a titolo di esonero dal deposito cauzionale ai sensi dell’art. 103 co. 11 del D.lgs. 50/2016;
VISTO il documento di stipula firmato digitalmente il 21.07.2020 tra questo Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale e la Società suddetta, dell’importo complessivo, esclusa
IVA, di Euro 5.386,08 per l’impostazione grafica e la produzione a stampa del volume “Iconografia
del costume popolare”;
VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) con validità al 11/02/2021;

VISTO il Codice Identificativo Gara (CIG) n. ZC52D91EEE assegnato dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC);
CONSIDERATA la sospensione dall'8 marzo e fino al 31 dicembre 2020, per le verifiche
inadempimenti nei confronti dei beneficiari dei pagamenti ai sensi dall'art. 48 bis DPR n. 602/1973;
VISTA la nota 30-10/20 del 27.11.2020 del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, con la quale si
attesta che l’impostazione grafica e la produzione a stampa del volume “Iconografia del costume
popolare” è stata eseguita a regola d’arte ed esportato presso il Centro di Ricerche Storiche di
Rovigno;
VISTA la fattura elettronica della Tipografia “Mosetti Tecniche Grafiche SRLs” di Trieste, prot.
virtuale attribuito da SICOGE 7033 del 01.12.2020 di Euro 5.386,08 relativa alla composizione
grafica e stampa del sopramenzionato volume ed Euro 215,44 per IVA al 4% per un totale di Euro
5.601,52;
CONSIDERATO che è stato assolto l’obbligo di pubblicità previsto dall’art. 26 del D.Lgs. n. 33
del 14 marzo 2013;
CONSIDERATO che è stato assolto l’adempimento relativo al “piano finanziario dei pagamenti”
(c.d.cronoprogramma);
VISTO ED ASSOLTO l’adempimento relativo alla sperimentazione della contabilità integrata e
del piano dei conti integrato ai sensi dell’art 38-sexies comma 1 della legge n. 196/2009 di cui
altresì decreto MEF del 21.02.2019 e della Circolare MEF del 23.04.2019 n. 12;
DECRETA
è

autorizzato

l’impegno

e

la

contestuale

liquidazione

di

Euro

5.601,52

(cinquemilaseicentouno/52) di cui: Euro 5.386,08 a favore della Tipografia “Mosetti Tecniche
Grafiche SRL” di Trieste, ed Euro 215,44 per IVA al 4% a favore dell’Erario dello Stato. La somma
graverà sul capitolo 4543 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero sull’esercizio
finanziario 2020. Il presente decreto sarà trasmesso all’Ufficio Centrale del Bilancio presso questo
Ministero per il seguito di competenza.

Roma, 02/12/2020
Il Direttore Generale
Min. Plen. Vincenzo Celeste
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